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I Servizi online
dell’Agenzia delle Entrate

UTILI • RAPIDI • SICURI

Come contattare
l’Agenzia

Per mettersi in contatto con
il servizio di assistenza, l'Agenzia
delle Entrate mette a disposizione
dei cittadini questi canali 
di comunicazione: 

• Telefono (848.800.444)

• E-mail

• Posta elettronica certificata (PEC)

• Ufficio territoriale

tutti i dettagli su

www.agenziaentrate.gov.it

Come richiedere
il codice Pin

• IN UFFICIO

Presenta un documento di identità
per ottenere subito le credenziali 
d’accesso e la prima parte 
del codice Pin. 
La seconda parte ti sarà inviata 
a casa.

• ONLINE

Dal sito dell’Agenzia, vai al link
“Non sei ancora registrato”.
Inserendo alcuni dati personali,
riceverai subito la prima parte 
del codice Pin. La password 
di accesso e la seconda parte 
del codice Pin ti saranno inviate
a casa.

• PER TELEFONO

Tramite il servizio di risposta
automatica al numero 848.800.444
(numero di telefono ad addebito 
ripartito - il chiamante paga una
quota pari al costo di una 
telefonata urbana).



L’Agenzia delle Entrate 
ti aspetta sul web.
Evita le code allo sportello. 
Richiedi il tuo codice Pin
e accedi ai nostri servizi telematici:
scoprirai tutte le operazioni 
che puoi fare direttamente da casa.

Cosa puoi fare
con il tuo codice Pin?

• Pagare imposte, tasse e contributi
con il modello F24

• Inviare la tua dichiarazione 
dei redditi

• Registrare il contratto d’affitto

• Scegliere la cedolare secca

• Accedere al tuo cassetto fiscale

• Comunicare le tue coordinate
bancarie per l’accredito dei rimborsi

• Ricevere assistenza sulle 
comunicazioni di irregolarità 
grazie al servizio Civis

• Annullare documenti inviati 
per errore

• Ottenere le ricevute telematiche 
della documentazione inviata

• Trasmettere istanze

Quali informazioni
puoi consultare?

• La tua dichiarazione fiscale

• I dati catastali dei tuoi immobili

• I versamenti eseguiti

• Gli atti registrati

E’ la sezione dei servizi telematici
dedicata ai contribuenti

E’ la sezione dedicata agli intermediari

Cosa puoi fare in rete
anche senza il Pin?

Ecco i servizi
ad “accesso libero”

• Calcolare il bollo auto inserendo 
la targa, i KW o i CV

• Calcolare il numero di rate per 
pagare quanto dovuto a seguito di
controllo automatizzato e formale
della dichiarazione fiscale

• Verificare la regolarità dei 
contrassegni telematici 
(sostitutivi delle marche da bollo)

• Riscontrare gli importi per 
la tassazione degli atti giudiziari

• Verificare la validità dei codici
fiscali e delle partite Iva 
comunitarie (archivio Vies)


